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Rep. Nr. 920 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

Provincia di Torino 

SCRITTURA PRIVATA PER ADEGUAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE 

OGGETTO: Modifiche al contratto rep. 901 del 23/04/2021 con adeguamento delle 

competenze professionali per gli interventi di  "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

E MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO COMUNALE - SCUOLE MEDIE, 

FINANZIATO PARZIALMENTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” 

CIG 8625392AA4 - CUP C36C18000360004. 

L’anno duemilaVENTIDUE addì 18 del mese di gennaio, in esecuzione alla 

determinazione a firma del Responsabile dell’Area Tecnica nr. 438 del 21/12/2021 che 

qui si richiama integralmente, anche se non materialmente allegata, ma agli atti del 

Comune, 

TRA 

il Comune di Bardonecchia, di seguito denominato Comune, con sede in Piazza A.De 

Gasperi nr.1 - 10052 BARDONECCHIA (TO) codice fiscale 86501270010, rappresentato 

in questo atto dal Responsabile dell’Area Tecnica Dott. Ing. Francesco CECCHINI codice 

fiscale CCCFNC73T25L013E nominato con Decreto del Sindaco nr. 16 del 31/12/2020, 

legittimato alla stipulazione del presente contratto, 

E 

lo STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32, con sede legale in Corso Peschiera 136, 

TORINO – C.F./PIVA 10678860015, formato dai seguenti professionisti: 

- arch. Andrea Di Gregorio nato a PINEROLO (TO) il 22/09/1980, codice fiscale 

DGRNDR80P22G674U; 

- arch. Aurelio Vergnano nato a TORINO il 28/05/1946, codice fiscale 
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VRGRLA46E28L219Q; 

- ing. Alessio Camelliti nato a CINQUEFRONDI (RC) il 09/12/1974, codice fiscale 

CMLLSS74T09C710J; 

- arch. Simona Arena nata a TORINO il 30/01/1986, codice fiscale 

RNASMN86A70L219N; 

qui rappresentato nella persona di Alessio CAMELLITI, nato a Cinquefrondi Prov. (RC) il 

09/12/1974 e residente a Moncalieri (TO) in Via Tamagnone n. 6 CAP 10024 codice 

fiscale CMLLSS74T09C710J, in qualità di professionista associato e legale 

rappresentante, e di seguito denominato affidatario; 

si stipula e si conviene quanto segue: 

ARTICOLO 1 - Il contratto rep. 901 del 23/04/2021, che si richiama integralmente, viene 

modificato come di seguito dettagliato: 

- il titolo dell’opera a suo tempo previsto viene modificato inserendo il riferimento al 

finanziamento europeo citato in oggetto, definendo il seguente nuovo titolo 

“Riqualificazione energetica e miglioramento sismico palazzo comunale - scuole 

medie, finanziato parzialmente dall'Unione europea – NextGenerationEU”; 

- il compenso massimo a corpo viene adeguato in aumento per un importo pari a 

24.983,80 Euro, oltre IVA 22%, con rideterminazione del compenso d’incarico 

complessivo in 62.570,05 Euro, oltre IVA 22%; 

- l’incarico professionale riguarderà tutte le prestazioni professionali previste nel 

contratto rep. 901 del 23/04/2021 e relative agli interventi di riqualificazione energetica 

dell’immobile Palazzo Municipale – Scuole Medie, oltre che all’approfondimento su 

riverifica sismica relativo agli interventi con valenza strutturale, demandando le opere 

strutturali necessarie all’adeguamento strutturale dei solai ad altro specifico intervento; 

- le prestazioni professionali di progettazione potranno essere espletate accorpandole 
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in un’unica fase e, quindi, mediante la redazione della progettazione 

definitiva/esecutiva, comprensiva dell’approfondimento di riverifica statico/sismica, 

inizialmente prevista per la fase progettuale di fattibilità tecnico - economica, delle 

relazioni specialistiche, delle progettazioni di natura strutturale oltre che di tutta la 

documentazione necessaria prevista nel contratto; 

- il progetto definitivo/esecutivo, comprensivo delle indagini strutturali, deve essere 

trasmesso entro il 21/03/2022; 

- ai sensi dell’art. 34 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 smi, sia l’attività di progettazione che 

quelle legate all’esecuzione dei relativi lavori dovranno essere effettuate in conformità 

ai criteri ambientali minimi in vigore (attualmente si deve fare riferimento al DM 11 

ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017). 

ARTICOLO 2 - Rimangono vigenti tutte le altre clausole contrattuali non oggetto di 

modifica. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Bardonecchia, lì 18/01/2022. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA DEL COMUNE DI BARDONECCHIA –  

Ing. Francesco CECCHINI (FIRMATO DIGITALMENTE) 

L'AFFIDATARIO - STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32 - ing. Alessio CAMELLITI 

(FIRMATO DIGITALMENTE) 

***************************************************************************************************** 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GU_259_dm_CAMedilizia.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GU_259_dm_CAMedilizia.pdf
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REPERTORIO CONTRATTI N. 920 DEL 18/01/2022 

AUTENTICA DI FIRME DIGITALI DI SCRITTURA PRIVATA 

Io sottoscritta dott.ssa Marcella Di Mauro, Segretario Comunale Capo del Comune di 

Bardonecchia, autorizzato ad autenticare le scritture private nell’interesse del Comune, in 

forza dell’articolo 97 comma 4 lettera c del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr.267, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 25 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 Codice dell’Amministrazione 

Digitale , certifico che le parti : 

- CECCHINI Ing. Francesco nato a SUSA (TO) il 25/12/1973, nella sua qualità di 

Responsabile dell’area Tecnica del Comune di Bardonecchia; 

- CAMELLITI Ing. Alessio nato a Cinquefrondi (RC) il 09/12/1974 - codice fiscale 

CMLLSS74T09C710J nella sua qualità di professionista associato e legale 

rappresentante dello Studio Tecnico Associato AS32 (Vergnano, Camelliti, Di 

Gregorio, Arena) con sede legale e operativa a Torino in Corso Peschiera n. 136 CAP 

10138 C.F./Partita IVA 10678860015; 

della cui identità personale sono certo, hanno apposto in mia presenza la propria firma 

digitale, con certificato valido e non revocato, ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 

22.02.2013, sul documento informatico denominato “rep920AS32” tra il Comune di 

Bardonecchia e lo Studio Tecnico Associato AS32, di cui ho dato lettura ed il cui 

contenuto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico. 

IL SEGRETARIO COMUNALE - D. ssa Marcella DI MAURO  

(FIRMATO DIGITALMENTE) 

Bardonecchia, lì 18/01/2022 


